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La preghiera allo Spirito Santo che
S. Giovanni Paolo II imparò dal suo papà
Spirito Santo,
ti domando il dono della Sapienza,
per una migliore comprensione
di te e delle tue divine perfezioni.
Ti domando il dono dell’Intelletto,
per una migliore comprensione
dello spirito dei misteri della santa fede.
Dammi il dono della Scienza,
perché io sappia orientare la mia vita
secondo i principî di codesta fede.
Dammi il dono del Consiglio,
perché in ogni cosa io possa
cercare consiglio presso di te e trovarlo sempre presso te.
Dammi il dono della Fortezza
perché nessuna paura o considerazione
terrena possa strapparmi a te.
Dammi il dono della Pietà
perché io possa sempre servire
la tua maestà divina con amore filiale.
Dammi il dono del Timore di Dio
perché nessuna paura o considerazione
terrena possa strapparmi a te.
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Introduzione
Mettersi in ascolto della voce dello Spirito Santo e rendersi docili alle sue
ispirazioni è la strada maestra verso la piena realizzazione della nostra vita cristiana
ed è il segreto per vivere nella gioia e nella pace.
La novena allo Spirito Santo è un prezioso aiuto per mettersi alla Sua presenza per
dialogare e familiarizzare, perché continui nel tempo a parlarci di Gesù e perché ci
aiuti ad andare avanti nella nostra vita di cristiani. Egli è il Maestro interiore che ci
insegna a pregare: «Nessuno può dire: “Gesù è Signore! ”, se non sotto l’azione
dello Spirito Santo» (1Cor 12,3). Ecco perché la Chiesa ci invita a implorarlo ogni
giorno, soprattutto all’inizio e al termine di qualsiasi azione importante.
PREGHIERE INIZIALI
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen,
All’inizio della preghiera invochiamo il Padre per mezzo di Cristo nostro Signore, perchè ci doni lo
Spirito Consolatore.
SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO
Per chiedere a Dio il Dono dello Spirito Santo.

Vieni, Santo Spirito
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto;
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

Senza la tua forza
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen.

O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
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Preghiamo
O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla conoscenza piena
della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre
del suo conforto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e
regna con te, nell’unità delo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Da pregare tutta intera per nove giorni consecutivi

Spirito di sapienza, che a somiglianza del fuoco togliesti dal cuore dei tuoi Apostoli
tutte le imperfezioni, degnati di distruggere anche nei nostri cuori gli affetti meno
santi che predominano in noi, per dedicarti tutto il nostro amore fervido e costante
che ci ponga umilmente al tuo santo servizio.
3 Gloria al Padre
Spirito di intelletto, Che apri le menti più ottuse alle cognizioni celesti, dirada le
tenebre che ci offuscano per conoscere con chiarezza i divini misteri; concedici di
rifiutare prontamente ogni dubbio di fede, rendendoci disponibili a difenderla e a
glorificarla.
3 Gloria al Padre
Spirito di consiglio, che solo doni lumi indispensabili per liberarci dalle nostre
perplessità aprendoci alle scelte utili e sicure, per la tua infallibile ispirazione, guida
le nostre determinazioni, affinché si compiano secondo l’adempimento della Tua
sovrana libertà.
3 Gloria al Padre
Spirito di fortezza, che sei l’unico mezzo per farci trionfare sulle lusinghe del
mondo e sulle suggestioni del maligno, come rendesti coraggiosi i primi martiri del
cristianesimo, concedici la forza di riportare piena vittoria sui nostri nemici e,
superando ogni umano rispetto, testimoniare il tuo aiuto.
3 Gloria al Padre
Spirito di scienza, che solo puoi condurci alla conoscenza dei saperi umani, apri le
nostre menti all’apprendimento di quella vera scienza che ha illuminato i tuoi santi,
per conoscere e detestare i nostri peccati, per correggere i nostri difetti, per
respingere la vanità, per aspirare ardentemente alla conoscenza del regno di Dio
nella sua grandiosità.
3 Gloria al Padre
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Spirito di pietà, che unisci e formi i tuoi fedeli nel corpo mistico di Cristo, fà che,
uniti nella preghiera e nella solidarietà, troviamo la pace e la gioia di vivere in
Cristo, consapevoli di richiamare sul mondo la divina misericordia e la conversione
dei fratelli lontani dalla fede.
3 Gloria al Padre
Spirito del santo timore di Dio, che con la tua ispirazione ci fai capire che nulla
dobbiamo temere se non il peccato, come offesa al Padre celeste, ti chiediamo il
coraggio di seguire solo e sempre le Tue vie, collaborando così alla salvezza nostra
e dei nostri fratelli e rendendo lode e grazie a Dio Padre.
3 Gloria al Padre

O Signore Gesù Cristo, tu, prima di salire al cielo, hai promesso di mandare lo
Spirito Santo per completare il tuo lavoro nelle anime dei tuoi Apostoli e discepoli.
Concedimi di ricevere lo stesso Spirito Santo così che Egli possa perfezionare nella
mia anima il lavoro della Tua grazia e del Tuo amore.
Concedimi lo Spirito di Sapienza, perchè io possa disprezzare le cose transitorie di
questo mondo e gustare solamente le cose che sono eterne.
Concedimi lo Spirito di Intelletto, per illuminare la mia mente con la luce della Tua
divina verità.
Concedimi lo Spirito di Consiglio, perchè io possa sempre scegliere la via più sicura
per piacere a Dio compiendo la sua volontà.
Concedimi lo Spirito di Fortezza, perchè io possa portare la mia croce con te e
possa superare con coraggio tutti gli ostacoli che si oppongono alla mia salvezza.
Concedimi lo Spirito di Scienza, perché io possa conoscere Dio e me stesso, e
crescere in perfezione nella scienza dei santi.
Concedimi lo Spirito di Pietà, perché io possa trovare, con l’amore di un figlio, il
servizio di Dio dolce e amabile.
Concedimi lo Spirito di Timor di Dio, perché possa riempirmi di un amorevole
rispetto verso Dio e possa temere in ogni modo di dispiacergli.
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Ti prego dunque Signore, segnami con il sigillo dei tuoi veri discepoli e guidami in
tutte le cose con il tuo Spirito. Amen.

Litanie allo Spirito Santo
Signore
Cristo
Signore
Padre, tutto potenza
Gesù, Figlio eterno del Padre e Redentore del mondo
Spirito del Padre e del Figlio, che fondi le due Vite
Santissima Trinità, unico Dio

abbi misericordia di noi
abbi misericordia di noi
abbi misericordia di noi
abbi misericordia di noi
salvaci
santificaci
ascoltaci

Spirito Santo, che procedi dal Padre e dal Figlio
vieni nei nostri cuori
Spirito Santo, che sei uguale al Padre e al Figlio
vieni nei nostri cuori
Promessa di Dio Padre
vieni nei nostri cuori
Raggio di luce del cielo
vieni nei nostri cuori
Autore di ogni bene
vieni nei nostri cuori
Sorgente di acqua viva
vieni nei nostri cuori
Fuoco consumatore
vieni nei nostri cuori
Unione spirituale
vieni nei nostri cuori
Spirito di amore e di verità
scendi su di noi
Spirito di Sapienza e di Scienza
scendi su di noi
Spinto di Consiglio e di Fortezza
scendi su di noi
Spirito di Intelletto e di Pietà
scendi su di noi
Spirito di grazia e di preghiera
scendi su di noi
Spirito di pace e di mitezza
scendi su di noi
Spirito di modestia e di innocenza
scendi su di noi
Spirito confortatore
scendi su di noi
Spirito santificatore
scendi su di noi
Spirito che governi la Chiesa
scendi su di noi
Dono di Dio Altissimo
scendi su di noi
Spirito che riempi l’universo
scendi su di noi
Spirito di adorazione dei figli di Dio
scendi su di noi
Spirito Santo
ispira a noi l’orrore dei peccati
Spirito Santo
vieni e rinnova la faccia della terra
Spirito Santo
irradia con la tua luce le nostre anime
Spirito Santo
imprimi la tua legge nei nostri cuori
Spirito Santo
infiammaci col fuoco del tuo amore
Spirito Santo
riversa in noi il tesoro delle tue grazie
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Spirito Santo
Spirito Santo
Spirito Santo
Spirito Santo
Spirito Santo
Spirito Santo
Spirito Santo
Spirito Santo

insegnaci a pregare bene
illuminaci con le tue ispirazioni divine
conduci noi nella via della salvezza
fà che conosciamo l’unica cosa necessaria
ispira a noi la pratica del bene
concedi a noi il merito di tutte le virtù
facci perseveranti nella giustizia
sii tu la nostra perenne ricompensa

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
manda a noi il tuo Spirito.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
riempi le nostre anime dei doni dello Spirito Santo.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
donaci lo Spirito di sapienza e di pietà.
Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli,
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione,
e rinnoverai la faccia della terra.
Preghiamo
O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e
nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della terra e continua oggi,
nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del
Vangelo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.
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